ARTIS: a “L’ARTIGIANO IN FIERA” la premiazione delle imprese eccellenti
A conclusione della prima edizione del progetto ARTIS promosso da Regione Lombardia e Unioncamere, con la collaborazione delle associazioni artigiane e realizzato da Cestec, per valorizzare e promuovere le imprese artigiane lombarde operanti nei settori del legno e dei metalli preziosi, lo scorso 2 Dicembre 2007, a “L’Artigiano in Fiera”, si è tenuta la Cerimonia di
Premiazione Ufficiale delle imprese eccellenti.
Ecco i nomi delle aziende nostre associate che hanno ottenuto il riconoscimento:
Arando Arte - Almé, Bergamo
Argenteria Dabbene - Milano
Celsius 1063 di Antonio Casabona - Milano
De Vecchi Cesare & C. - Milano
FPM di Picciali Marco - Milano
Frilab’s di Frigerio Giambattista - Como
Giampiero Fiorini - Parabiago, Milano
Guzzi Guido - Villasanta, Milano
Isa Gioielli - Concorezzo, Milano
Luigi Sala - Milano
Perin Marco - Milano
Uggè Giuseppe - Milano
Vallè Mario di Vallè Carlo & Alberto - Milano
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Alle imprese premiate è stato consegnato ufficialmente il Riconoscimento di eccellenza ed è stata offerta una serie di facilitazioni e opportunità per la propria promozione: il kit di strumenti di comunicazione, pagine di presentazione riservate
all’impresa all’interno di pubblicazioni monografiche di settore e nel sito di progetto, la promozione dell’impresa nell’ambito
di manifestazioni fieristiche di settore e alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT). E’ stato poi illustrato il bando riservato
alle aziende in possesso del Riconoscimento di eccellenza, con cui la Regione Lombardia offre la possibilità di presentare
un progetto per interventi di formazione, consulenza e servizi nell’ambito della comunicazione e ambire a “buoni spesa” del
valore di 10.000 Euro cadauno.
La positiva accoglienza con cui le imprese di questi settori hanno guardato all’iniziativa è testimoniata dalle numerose adesioni pervenute, ma anche le aziende che non vi avessero ancora aderito possono inviare la domanda di riconoscimento,
scaricando l’avviso, il bando completo e la modulistica, dal sito di progetto e inviarla a Cestec per partecipare alla prossima
edizione. La dottoressa Loredana Grugni (Tel. 02 66737355) è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Sito web: www.art-is.it - E-mail: artis@lombardia-eccellenza-artigiana.it
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ARTIS 2008
Per presentare la domanda per il Riconoscimento di impresa artigiana d’eccellenza occorre che:
• Il titolare (o, in alternativa, almeno un socio) dimostri di possedere le competenze e l’esperienza necessarie per realizzare
manufatti/prodotti attraverso l’applicazione di una perfetta conoscenza delle tecniche di lavorazione, dei sistemi produttivi,
dei materiali propri del/i comparto/i nel/i quale/i opera
• L’impresa risulti iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge. n. 443/85, e il titolare (o, in alternativa, almeno
un socio) abbia svolto per almeno 5 anni attività continuativa nello specifico comparto
• Nel caso di imprese di nuova iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, il titolare (o, in alternativa, almeno un socio) dimostri
di aver svolto attività continuativa con mansioni adeguate presso un’impresa già operante e qualificata nell’ambito dello
specifico comparto, in qualità di lavoratore dipendente o socio o coadiuvante, per un periodo di almeno 5 anni. Tale durata
si riduce a 3 anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, specifico per il settore,
o abbiano completato un percorso di formazione professionale specifico per il settore (di durata minima pari a 2400 ore)
presso un’Agenzia formativa accreditata.
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